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DT – Riconoscimento dell’UNESCO per un progetto ticinese 
 

Il progetto “Risorse per un’educazione allo sviluppo sostenibile”, nato dalla 
collaborazione di diversi enti e istituzioni, ha ottenuto il riconoscimento della 
Commissione svizzera per l’UNESCO quale “Attività del decennio per l’educazione 
allo sviluppo sostenibile in Svizzera”. La certificazione s’iscrive nell’ambito 
dell’iniziativa delle Nazioni Unite volta a favorire l’educazione allo sviluppo 
sostenibile nel decennio 2005-2014. Grazie a questo riconoscimento, il progetto 
ticinese, che si aggiunge ad altri 14 progetti svizzeri già certificati, potrà 
beneficiare di sostegno e promozione su più fronti. 
 
L’iniziativa dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura) mira a sostenere gli attori che promuovono un approccio integrato 
nei settori dell’educazione e dell’apprendimento allo sviluppo sostenibile, che considera 
in maniera equilibrata società, economia e ambiente, in modo da favorire una miglior 
qualità di vita per tutti. 
Il progetto - i cui principali contenuti sono pubblicati sul sito del Centro didattico 
cantonale www.scuoladecs.ti.ch/svilupposostenibile - è stato promosso dal Gruppo 
cantonale per lo sviluppo sostenibile (GrussTi) con la Fondazione Educazione e 
Sviluppo (FES). Iniziatosi nel 2006 grazie alla collaborazione di oltre 20 associazioni e di 
una rete di enti e istituzioni attivi nella sensibilizzazione e nell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, il progetto offre al mondo della scuola una piattaforma informativa di 
scambio. La ricerca e l’organizzazione del materiale didattico, così come le singole 
iniziative, sono realizzati sulla base di una griglia di valutazione a disposizione degli 
utenti del sito. 
Il riconoscimento è stato consegnato da Catherine Strehler Perrin, Vicepresidente della 
Commissione svizzera per l’UNESCO il 18 ottobre, durante una giornata organizzata 
all’Alta Scuola Pedagogica, che ha permesso di confrontare in una prospettiva nazionale 
e internazionale diverse esperienze realizzate nella scuola ticinese. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Katia Balemi, Sezione dello sviluppo territoriale, katia.balemi@ti.ch, tel. 091/ 814 37 88, 
www.ti.ch/sviluppo-sostenibile 
 
FES, Fondazione Educazione allo Sviluppo, Lugano  
Fabio Guarneri, tel. 091 966 14 06, fes@globaleducation.ch, www.globaleducation.ch 
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